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ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Emergenza Covid-19: presa d’atto degli acquisti diretti dal 01/07/2020 
al 02/11/2020

DETERMINAZIONE N. 859  DEL 19/11/2020



_________________________________________________________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30.01.2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Dato atto di tutte le disposizioni adottate a livello nazionale e regionale per gestire e 
contrastare tale emergenza sanitaria;
Richiamata la nota regionale, inviata a mezzo e-mail il 03.03.2020, in cui il Direttore 
Generale Welfare comunica che, stante l'emergenza in corso, al fine di ottimizzare 
l'arrivo del materiale necessario all'assistenza dei pazienti e alla sicurezza degli 
operatori, l’attività di approvvigionamento per i DPI è demandata ad ARIA;
Rilevato che le consegne di DPI, a seguito di ordini ARIA nel corso dell’emergenza, 
sono state inferiori ai fabbisogni dell’Agenzia;
Dato atto che:
- per garantire la sicurezza e la salute degli operatori ATS, nonché dei MMG-PLS-

MCA è stato necessario approvvigionarsi, anche direttamente, in urgenza, di beni 
(di cui all’Allegato “A”) al fine di far fronte alle necessità di contrasto al COVID-
19;

- i fornitori sono stati individuati in base alla disponibilità dei beni e in base ai 
tempi di consegna;

- non sono stati effettuati affidamenti superiori a € 40.000,00 per singolo 
fornitore, nell’intero periodo 01.07.2020-02.11.2020;

- sono stati emessi gli ordini NSO per tutti i beni;
Richiamato il Regolamento interno disciplinante le procedure di acquisizione di lavori, 
beni e servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, approvato con 
Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017;
Riassunti nella tabella (Allegato “A”) gli affidamenti, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera 
a) del D.Lgs. 50/2016, effettuati per emergenza COVID-19, nel periodo 01.07.2020 -
02.11.2020, per costi totali di € 9.179,84 (Iva esclusa) pari a € 10.845,93 (Iva 
inclusa);
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economiche-Finanziarie,
Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;

D E T E R M I N A

a) di prendere atto degli acquisti effettuati per emergenza COVID-19, nel periodo 
01.07.2020 - 02.11.2020, per costi totali di € 9.179,84 (Iva esclusa) pari a € 
10.845,93 (Iva inclusa);

b) di dare atto che acquisti in oggetto sono stati registrati al centro di costo 
2020050– Emergenza coronavirus, come indicato nell’allegato alla presente 
(Allegato “A”) e come da seguente dettaglio:
- € 1.602,50 (Iva inclusa) al conto 4001460 “Altri beni e prodotti sanitari”  

programma di spesa 1523/2020;
- € 1.328,58(Iva inclusa) al conto 4003200 “Mat. Guard. Pul. e conv. c/acquist”  

programma di spesa 1537/2020;
- € 1.192,96 (Iva inclusa) al conto 4003400 Cancell. e stamp. c./acquist” 

programma di spesa 1541/20;
- € 2.592,50 al conto n. 4003450 “Materiale per EDP c/acquist.” programma di 

spesa 1566/2020;
- € 1.804,99 (Iva inclusa) al conto 4003900, “ Altro mat. Non san. c/acquisti” 

programma di spesa 1550/2020;
- € 6,00 (Iva inclusa) al conto 6703550 “Imposta di bollo.” programma di spesa 

1511/2020;



_________________________________________________________________

- € 2.318,40 (Iva inclusa) al conto 4509890 “Magazzinaggio e facchinag.” 
programma di spesa 1539/20;

c) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;

d) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai 
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmata digitalmente 
Dott.ssa Elena Soardi




